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Ordinanza n. 19/2020 - Misure precauzionali di prevenzione e gestione
dell’emergenza sanitaria da COVID-19 sul territorio comunale:
Conferma precedenti Ordinanze Sindacali e adozione nuove misure.
PREMESSO che:
- il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 31/01/2020 ha dichiarato fino al 31/07/2020 lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso al diffondersi
dell’epidemia da COVID-19;
- con il DPCM 1° aprile 2020 con il quale sono state prorogate fino al 13 aprile 2020 l’efficacia delle
disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo, nonché di quelle previste dall’Ordinanza del
Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro
della Salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data
del 3 aprile 2020.
CONSIDERATO che per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e i rischi persistenti riconducibili
ad una fonte di trasmissione proveniente dalla zona del Vallo di Diano, il Presidente della Giunta Regionale
della Campania, con Ordinanze, n. 18 del 15/03/2020 e successiva di proroga n. 26 del 31/03/2020, il
Comune di Caggiano e altri cinque Comuni della Campania sono stati posti in stato di quarantena fino al
14 aprile 2020, con divieto di entrata e uscita dal territorio e sospensione delle attività degli uffici pubblici,
fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
DATO ATTO che a seguito di rilevazione da parte delle Autorità sanitarie della positività al Coronavirus di
alcuni cittadini residenti in questo Comune, si sono rese e si rendono ancora necessarie misure
straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria in atto.
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze:
▪ n. 14/2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19: Chiusura scuole di ogni ordine e grado fino al 3 aprile 2020 e disciplina utilizzo distributori
automatici sigarette”;
▪ n. 15/2020 recante “Ulteriori misure precauzionali per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 sul territorio comunale”;
▪ n. 17/2020, ad oggetto “Disciplina della circolazione stradale in attuazione delle misure previste
dall’Ordinanza Presidente della Regione Campania n. 18 del 15.03.2020”
RITENUTO che, in aggiunta alle misure di quarantena già disposte dalle Autorità Sanitarie, dalla Regione
Campania, si renda necessario e opportuno che il Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile
ex Legge n. 225/92, adotti a livello locale ulteriori misure di natura precauzionale tese a limitare al massimo
la circolazione di persone e prevenire la diffusione del virus sul territorio comunale.
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SENTITO il Centro Operativo Comunale (COC).
VISTI:
-

il D.L. 23/02/2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla Legge 05/03/2020 n. 13;
i D.P.C.M., 01/03/2020, 08/03/2020, 09/03/2020 e 11/03/2020;
le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania;
la Circolare Prefettizia prot. n. 37284 del 22/03/2020;
l'art. 32 della Legge n. 833/1978 e l'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998;
l’art. 50 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.);
lo Statuto comunale.

ORDINA
1) Con decorrenza dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe, sono
confermate tutte le misure di contenimento e prevenzione già disposte con le proprie
precedenti Ordinanze nn. 14/2020, 15/2020 e 17/2020.
2) Con decorrenza dal 6 aprile e fino al 13 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe:
a. L’approvvigionamento di generi alimentari da parte dei cittadini è consentito
esclusivamente osservando il calendario allegato alla presente, definito in base alla
zona di residenza e/o domicilio.
b. Sono, altresì, confermate le precedenti modalità di approvvigionamento alimentare
previste dalla propria Ordinanza n. 15/2020, ovvero:
 un solo componente di ogni nucleo familiare di Caggiano non sottoposto a regime
di quarantena domiciliare fiduciaria o coatta, potrà provvedere NEI SOLI GIORNI
PREVISTI DAL CALENDARIO PER LA PROPRIA ZONA DI RESIDENZA E/O
DOMICILIO personalmente a recarsi presso gli esercenti e negozi del solo Comune
di Caggiano.
 La persona incaricata dovrà essere sempre munita di autocertificazione e ha
l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
 I cittadini sottoposti a regime di quarantena preventiva, i cittadini anziani o quelli
impossibilitati per motivi di salute, devono contattare telefonicamente gli esercenti
di Caggiano (ai numeri già resi noti) per la richiesta di spesa che verranno loro
consegnati NEI SOLI GIORNI PREVISTI DAL CALENDARIO PER LA PROPRIA ZONA
DI RESIDENZA E/O DOMICILIO, dai Volontari di Protezione civile autorizzati, in due
fasce orarie: alle ore 12:00 e alle ore 18:00. Per eventuali esigenze particolari e/o
informazioni contattare i numeri:
0975/393001 – 327/0706072.
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3) La chiusura degli esercizi commerciali consentiti nei giorni 12 aprile (Pasqua) e 13 aprile
2020 (Lunedì in albis), onde limitare gli spostamenti delle persone e i possibili rischi di
contagio.

DISPONE
Che i gestori delle attività individuate nell’allegato 1 del DPCM 11 marzo 2020 dovranno consentire
l’accesso dei clienti alla propria attività commerciale in modo contingentato, secondo le precedenti
indicazioni:


accesso scaglionato di un cliente alla volta. In caso di locali di medie-grandi dimensioni e
sempre che sia garantita la distanza interpersonale di sicurezza e muniti, esercente e
cliente, di dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti);



continuare ad osservare puntualmente le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di
Sanità, assicurando il confezionamento di prodotti freschi al fine di conservare la qualità
alimentare in un ambiente in sicurezza igienico-sanitaria.

RACCOMANDA
Agli Operatori sanitari e non, presenti nell’organico di Presidi ospedalieri, 118 e altre strutture
sanitarie, di applicare tutte le precauzioni ed adeguate misure di prevenzione previste dal Ministero
della Salute, anche attraverso l’isolamento domiciliare familiare, onde tutelare la propria famiglia e
prevenire eventuali occasioni di contagio.

DISPONE, altresì
La notifica della presente ordinanza:
-

Alla Prefettura-UTG di Salerno;
Alla Regione Campania;
Al Comando-Stazione Carabinieri di Caggiano;
Al Responsabile del Centro Operativo Comunale (COC);
Al Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

AVVISA
Che il Responsabile del procedimento ex artt. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Sindaco,
Dott. Modesto Lamattina, il quale provvederà all'adozione di tutti gli atti successivi e conseguenti.
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Copia del presente provvedimento è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web
Istituzionale dell’Ente ai fini di generale conoscenza.
Eventuale ricorso contro il presente provvedimento può essere proposto al Tribunale Amministrativo
Regionale – Sezione Salerno nel termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 2 luglio
2010 n. 104, oppure, in alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine
di centoventi.
Caggiano, 4 aprile 2020

Il Sindaco
Dott. Modesto Lamattina
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo
(art. 3, comma 2, D. Lgs. 39/1993)

Si informa che, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), modificato dal d.lgs. n. 101/2018 di
adeguamento della disciplina al regolamento europeo sulla privacy (Reg. UE n. 679/2016, GDPR) i dati personali raccolti sono trattati
esclusivamente per la definizione del presente procedimento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in atto.

